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Ufficio Personale - Assistente Amministrativo gmg 

Prot.n.   (vedi segnatura) 
Fossombrone (vedi segnatura) 
 

A tutto il personale docente e A.T.A a Tempo Indeterminato 
 
 

Oggetto: Mobilità del personale docente, educativo ed ATA a.s. 2020/2021. 
 
 
Si comunica che, in data 23/03/2020 è stat pubblicata la O.M. mobilità 2020/21 n. 182 e la O.M. 
mobilità religione cattolica 2020/21 n. 183 mentre il CCNI (Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 
sulla mobilità) rimane valido quello triennale pubblicato in data 06/03/2019. 
 
La presentazione delle istanze di movimento è fissata: 

- per tutto il personale docente, ivi inclusi i docenti delle discipline specifiche dei licei musicali, 

dal 28 marzo al 21 aprile 2020; 

- per il personale educativo dal 04 al 28 maggio 2020; 

- per il personale ATA dal 01 al 27 aprile 2020; 

- per gli insegnanti di religione cattolica le domande potranno essere presentate dal 13 aprile al 

15 maggio 2020. 

Il personale docente ed ATA è tenuto ad inviare le domande di trasferimento e di passaggio, corredate 
dalla relativa documentazione, all’Ufficio Scolastico Regionale – Ufficio territorialmente competente 
rispetto alla provincia di titolarità o di assunzione (Ufficio VI Ambito Territoriale di Pesaro e Urbino) 
attraverso il portale ISTANZE ON LINE del sito del Ministero dell’Istruzione.  
 

Gli insegnanti di religione cattolica devono indirizzare le domande di trasferimento o di passaggio, 
redatte in conformità agli appositi modelli allegati alla O.M. 183 del 23/03/2020 e corredate dalla 
relativa documentazione, all’Ufficio Scolastico Regionale della regione di titolarità e presentarel al 
Dirigente dell’istituzione scolastica presso la quale prestano servizio. 
 

Tutta la normativa e la modulistica sono reperibili alla sezione albo on-line del sito dell’Istituto o sul 
sito del Ministero dell’Istruzione ai seguenti indirizzi: 

https://www.mercantinifossombrone.edu.it/           https://www.miur.gov.it/mobilita-2019-2020 
 
Si allegano: 
CCNI triennio 2019/2022 
O.M. n. 182 del 23/03/2020 
O.M. n. 183 del 23/03/2020 
 
                  Il Dirigente Scolastico 
            Prof.ssa Michela Visone 
                                                                                                                                              (Firmato digitalmente)                      
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